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PROT. 384U del 23.2.2021 
 

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 
DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 22.2.2021 

 
Misura 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità na-
turali ed eventi catastrofici” – Cod. Identificativo SIAN 51262: Approvazione 2° elenco 
domande ammissibili e non ammissibili 
 
Il CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi, 
 
Visto: 
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato 

il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale 
(GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 
2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER; 

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della 
Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d’atto del completamento delle selezione delle stra-
tegie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissi-
bili e non ammissibili;  

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzio-
nali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comu-
ni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio 
dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private; 

- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zoo-
tecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del 
Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 28.5.2020 di approvazione del bando 
pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, secondo lo Schema di Bando Allegato 
1 alla Determinazione n. G9991 del 31.8.2020 emanata dalla ADG competente; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.11.2020 di proroga dei termini di sca-
denza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni 
alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 10.12.2020 di proroga dei termini di sca-
denza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni 
alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 8.6.2018, che de-
manda al Consiglio di Amministrazione del GAL la competenza all’approvazione delle domande 
ammissibili, delle domande non ammissibili e delle domande finanziabili, nonché l’approvazione 
della graduatoria finale della Misura, in ragione dei controlli amministrativi sulle domande di soste-
gno e delle comunicazioni di non ammissibilità delle domande;  

- Il bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle fo-
reste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, che dispone, all’art. 10, para-
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grafo “modalità di formazione della graduatoria”, affinché la graduatoria unica predisposta in attua-
zione del bando medesimo sia approvata con Deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare 
le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione 
utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziate dal bando pubblico, quindi approvare 
anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non fi-
nanziate per carenza di fondi”, altresì precisando che per le domande “non ammissibili” dovrà esse-
re riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità; 

- La determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 49 del 22.2.2021, prot. 378U del 22.11.2021, 
concernente la trasmissione della Proposta di approvazione 2° elenco domande di sostegno ammissi-
bili e non ammissibili per la Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle fore-
ste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 

DELIBERA 
 Di prendere atto che sono stati completati i controlli amministrativi su un primo elenco di doman-

de di sostegno pervenute per la Misura 19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle foreste da in-
cendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Codice Identificativo SIAN 51262; 

 Di prendere atto che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL 48 del 22.2.2021, prot. 
378U del 22.2.2021 è stata predisposta la Proposta di approvazione del 2° elenco domande di so-
stegno ammissibili e non ammissibili per la Misura 19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle fo-
reste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

 Di approvare il 2° elenco delle domande ammissibili e non ammissibili relativo alla Misura 
19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici”, come da Allegato 3 al presente verbale per farne parte integrante e sostanzia-
le; 

 Di approvare il 2° elenco delle domande ammissibili al finanziamento con relativa spesa ri-
chiesta e ammessa della Misura 19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi 
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, come da Allegato 4 al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL “Il 
Territorio dei Parchi”, nel sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete Ru-
rale; 

 Di dare mandato al Presidente per gli altri adempimenti inerenti e conseguenti. 
 

 
 
Il Presidente (Spirito Pasquale)  ______________________________________ 
 
 
Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 
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Allegato 3 al verbale CdA del 22.2.2021 
 

Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 8.3.1  
“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.9.2020 (Identificativo SIAN n. 51262) 
Approvazione secondo elenco delle domande ammissibili e non ammissibili – Istruttore Dott. Malaggese Giorgia 

N. 
ORD. 

CODICE  
DOMANDA 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE 

 /  
COGNOME E NOME 

COMUNE 
AREA GAL 

N. di protocollo e 
data della comuni-
cazione di richiesta 
integrazioni ai sensi 
degli artt. 2 e 7 L. 

241/90 

ESITO  
ISTRUTTORIA 

AMMISSIBILITA’ 

N. di protocollo e 
data della comu-
nicazione di esito 
istruttorio ai sen-
si dell’art. 10 bis 

L. 241/90 

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA’ 

1 04250303262 00142300599 
Comune di 

Gaeta 
Gaeta (LT) 

Prot. 57U del 
12.1.2021 

NON 
AMMISSIBILE 

Prot. 275U 
del  

9.2.2021 

1) In difformità a quanto disposto dall’art. 8, pun-
to 8.4 del bando pubblico, gli elaborati tecnici e 
progettuali, le relazioni tecniche e le dichiara-
zioni sono state sottoscritte da tecnico non in 
possesso di qualifica adeguata al progetto pre-
sentato. 

2) 19.2.1 8.3.1.c – Approccio Collettivo – Parte-
cipazione ad operazioni attivate nell’ambito 
della sottomisura 16.5: la Ditta non ha dimo-
strato di aver aderito ad un accordo ambientale 
ritenuto ammissibile e di aver concluso le atti-
vità di animazione sul territorio. 
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Allegato 4 al verbale CdA del 22.2.2021 
 

 Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 8.3.1  

“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 
BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.9.2020 (Identificativo SIAN n. 51262) 

Approvazione secondo elenco delle domande ammissibili al finanziamento con relativa spesa richiesta ed ammessa – Istruttore Dott. Malaggese Giorgia 

N. 
ORD. 

N. ORD. N. ORD. N. ORD. N. ORD. N. ORD. N. ORD. N. ORD. N. ORD. 

= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

  
Totale importi ======== ========   

 
 

 
 


